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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
FESTA DI CHIUSURA ANNO SPORTIVO COMITATO PROVINCIALE 2018-19: 
 
Si comunica che Domenica 28 Aprile presso l’oratorio salesiano “San Domenico Savio” 
di Gela in piazza Don Bosco, si terrà a festa di chiusura dell’anno sportivo 2018-19 del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta. Si prega di dare l’adesione entro e non oltre a 
giorno 25 Aprile 2019 alla e-mail del comitato provinciale di Caltanissetta. Nell’e-mail 
di partecipazione va comunicato: Numeri di squadre per categoria, numeri di atleti e 
dirigenti partecipanti. 
Durante la festa di chiusura verranno premiate le squadre vincitrici di tutte le 
categorie dei campionati di calcio a 5 e pallavolo, e le squadre vincitrici della Auxilium 
Cup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comitato Prov.le Caltanissetta Enna Agrigento 
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08-04-2019 

Stagione sportiva 2018/19 
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TABELLA SPOSTAMENTI GARE PER ACCORDO AGGIORNATA AL 08-04-19  – 
Calcio a 5: 
Disciplina 
Sportiva 

Categoria Data gara Orario  Squadra A Squadra B 

Calcio a 5 Propaganda 09-04-19 17,00 ASD PGS ARDOR ASD Volley Stars  
Calcio a 5 Propaganda 08-04-19 15,30 ASD Nuova 

Petiliana 
ASD La Riesina 

Calcio a 5 Propaganda 09-04-19 15,30 ASD Vigor San 
Cataldo 

ASD La Riesina 

Calcio a 5 Under 15 - 
Under 17 

10-04-19 16,30 ASD Volley Stars 
U/15 

ASD Vigor San 
Cataldo U/15 

Calcio a 5 Under 15 - 
Under 17 

08-04-19 18,30 ASD Volley Stars 
U/17 

ASD Volley Stars 
U/15 

Calcio a 5 Libera 23-04-19 19,45 ASD Al Qattà S.C. ASD Volley Stars  
Calcio a 5 Libera 11-04-19 21,00 ASD Volley Stars ASD Al Qattà S.C. 
Calcio a 5 Libera 11-04-19 19,45 ASD Vigor San 

Cataldo 
ASD La Riesina 

Calcio a 5 Libera 17-04-19 20,00 ASD Don Bosco 
Riesi 

ASD Al Qattà S.C. 

 
TABELLA SPOSTAMENTI GARE PER ACCORDO – Pallavolo 
Disciplina 
Sportiva 

Categoria Data gara Orario  Squadra A Squadra B 

Pallavolo  Libera Mista, 
Masch. Femm. 

12-04-19 21,00 ASD Al Qattà S.C. ASD Volley Stars 

Pallavolo Libera Mista, 
Masch. Femm. 

26-04-19 21,00 ASD Al Qattà S.C. ASD PGS Ardor 
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE UNDER 17: 
Il prossimo incontro della selezione della rappresentativa Under 17 calcio a 5 sarà 
giorno 16-04-19 alle ore 19.00 presso il palazzetto dello sport “Peppe Maira” a San 
Cataldo. 
 

Alleducatore Cesare Maria Calabrò 
Vice Alleducatore Ismaele Palumeri 
Dirigente Accompagnatore 
Ufficiale 

Massimo La Bella 

 
 
Portieri Russo Rosario (ASD Vigor San Cataldo), Gallo Flavio  (ASD Nuova 

Petiliana) 
Centrali Prizzi Matteo (ASD Vigor San Cataldo), Bascetta Filippo (ASD Volley 

Stars)  
Laterale  Falzone Salvatore (ASD Vigor San Cataldo), Gallo Cristopher (ASD Nuova 

Petiliana), Siciliano Francesco e Azzolina Ivan (ASD Volley Stars)  
Pivot Ferrante Simone (ASD Volley Stars),  
Universale Guccione Federico (ASD Vigor San Cataldo) 
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REGOLAMENTO E ADEMPIMENTI AUXILIUM CUP 2019: 
L’Auxilium Cup è una competizione organizzata dal comitato Provinciale PGS 
Caltanissetta che si svolgerà, per quest’anno, durante la festa di chiusura del 28 
Aprile 2018. Il comitato organizza la Coppa per categoria e disciplina d’appartenenza, 
quindi, non sarà come nella “Regular season”, che ha visto accorpate due o più 
categorie nello stesso girone.  
Essendo una competizione a parte tutte le ammonizioni e le espulsioni rimediate 
durante la “Regual season” non saranno valide. 
L’Auxilium Cup non ha alcun costo per le associazione che ne prenderanno parte in 
questa stagione sportiva 2018-19. 
La vincete della Auxilium Cup avrà la precedenza, in eventuali ripescaggi, per le fasi 
delle finale regionale “Piegiessiadi 2019” organizzata dal Comitato regionale PGS 
Sicilia. 
CALCIO A 5 

CATEGORIA  PROPAGANDA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Triangolare eliminatorio: Gare da un tempo di 
20’. Semifinale e Finale: due tempi da 20’. 

PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 
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RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA POPAGANDA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede un triangolare a due 
gironi: Girone A (2° Classificata, 5° 
Classificata, 7° Classificata), Girone B (3° 
Classificata, 4° Classificata 6° Classificata. 
Nelle gare che finisco in parità le squadre 
tireranno i rigori per decretare la vincente. 
La semifinale sarà composta dalle vincente 
del girone A contro la vincente del girone B. 
La vincente della semifinale si sconterà con 
la vincente del campionato nella finalissima 
primo e secondo posto.  

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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CATEGORIA  UNDER 15 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Semifinali e finali: due tempi da 25’. 
PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 15 CALCIO A 5. 

La prima fase prevede una semifinale 
seconda classificata contro la terza 
classificata della “Regulaar season”. La 
vincente della semifinale giocherà la finale 
del primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
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per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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CATEGORIA  UNDER 17 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: due tempi da 30’. 
PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 17 CALCIO A 5. 

Finale tra la prima classificata e la seconda 
classificata della “Regualar season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
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oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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CATEGORIA  LIBERA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Eliminatorie e Semifinali: due tempi da 20’. 
Finale due tempi da 30’. 

PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA LIBERA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede una eliminatoria GARA 
1 (seconda classificata contro quinta 
classificata della “Regular season”), GARA 2 
(terza classificata contro quarta classificata 
della “Regular season”). Le vincenti della fase 
eliminatoria si scontreranno nella semifinale. 
La vincente della semifinale giocherà la finale 
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del primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALLAVOLO 
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CATEGORIA  PROPAGANDA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: La gara si giocherà al meglio dei 3 set 
a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 63-65 cm, peso 240-
260. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA PROPAGANDA PALLAVOLO. 

Si prevede la finale tra la prima e la seconda 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
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comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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CATEGORIA  UNDER 18 FEMMINILE 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: La gara si giocherà al meglio dei 3 set 
a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 65-67 cm, peso 260-
280. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 18 FEMM. 
PALLAVOLO. 

Si prevede la finale tra la prima e la seconda 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
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ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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CATEGORIA  LIBERA MISTA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Eliminatorie, Semifinali e finali: La gara si 
giocherà al meglio dei 3 set a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 65-67 cm, peso 260-
280. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA LIBERA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede una eliminatoria GARA 
1 (seconda classificata contro quinta 
classificata della “Regular season”), GARA 2 
(terza classificata contro quarta classificata 
della “Regular season”). Le vincenti della fase 
eliminatoria si scontreranno nella semifinale. 
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La vincente della semifinale giocherà la finale 
del primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 
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PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE: 
ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 
TASSA GARA 

PGS VIGOR Credito stagione sportiva 2017/18 - > €15,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 08-01-
19-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. U/15- U/17. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 
26-02-19 Volley Stars U/15- ASD Vigor San Cataldo U/17-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 05-
03-19 ASD Vigor San Cataldo ASD PGS Ardor –-> € 10,00 

Credito -> € 75,00 
ASD NUOVA 
PETILIANA 

Multa per rinuncia campionato calcio a 5 maschile categoria Libera -> € 50,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 26-02-2019 ASD ARDOR 

GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  
TOTALE DOVUTO -> € 40,00 

PGS VOLLEY 
STARS 

Rimborso Tassa gara cat. Propaganda 22-01-2019 ASD Volley Stars – La Riesina ->€ 10,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 22-02-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD VOLLEY STARS  ->€ 10,00  
Rimborso tassa gara cat. U/15- U/17. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara in data 

26-02-19-> € 10,00 ASD Volley Stars U/15- ASD Vigor San Cataldo U/17 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 20-

03-19 ASD Volley Stars. ASD PGS Ardor –> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 13-03-

19 ASD – Sport Village - ASD Volley Stars.€ 10,00 
Multa per Mancata presentazione (1°) gara cat. Libera Mista, Femminile e maschile in data 20 

03-2019 ASD Oreb – ASD Volley Stars - > € 10.00  
Credito -> € 50,00 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 26-

03-19 ASD PGS Ardor –ASD Don Bosco Riesi-> € 10,00 
Credito -> € 50,00 

ASD LA RIESINA Rimborso Tassa gara cat. Propaganda 22-01-2019 ASD Volley Stars – La Riesina ->€ 10,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. U/16- U/18 Femminile e mista in data 09-02-2019 

ASD LA RIESINA – ASD VOLLEY STARS - > € 10.00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 22-02-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD VOLLEY STARS  ->€ 10,00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 06-03-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD SPORT VILLAGE  ->€ 10,00  
Multa per Mancata presentazione (2°) gara cat. Libera Mista, Femminile e maschile in data 03-

04-2019 ASD Oreb –ASD La Riesina - > € 20.00  
 

Credito -> € 20,00 
PGS ARDOR 

PIETRAPERZIA 
Rimborso € 7,50 (gare del 17-01-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 13-02-2018 per ritiro Concordia ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 12-03-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
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Credito -> € 2,50 
PGS VEDETTE - € 20,00 (Auxilium cup U/17) 

Totale dovuto -> € 20,00 
POL. IBLEA Rimborso € 7,50 (gare del 12-02-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 03-03-2018 per ritiro Concordia) 
Credito -> € 15,00 

PGS ARDOR GELA Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 08-01-

19-> € 10,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. Libera Pallavolo in data 21-01-2019 tra ASD 

Masean Maschile e ASD Ardor Gela -> € 10,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 26-02-2019 ASD ARDOR 

GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 26-

03-19 ASD PGS Ardor –ASD Don Bosco Riesi-> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 20-

03-19 ASD Volley Stars. ASD PGS Ardor –-> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 05-

03-19 ASD Vigor San Cataldo ASD PGS Ardor –-> € 10,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. Prop. Calcio a 5 in data 05-03-2019 tra ASD Vigor 

San Cataldo e ASD Ardor Gela -> € 20,00 
Credito -> € 30,00 

ASD SPORT 
VILLAGE 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 06-03-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD SPORT VILLAGE  ->€ 10,00  
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 13-03-

19 ASD – Sport Village - ASD Volley Stars.€ 10,00 
Credito -> € 30,00 

ASD AL QATTA’ 
SPORTING CLUB 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. Libera Pallavolo in data 07-04-2019 tra ASD Ardor 

Gela e ASD AL Qattà Sporting Club -> € 10,00 
Credito -> € 10,00 

Le associazioni che risulteranno morose con il comitato Provinciale PGS CL non potranno prendere parte alle 
fasi regionali PGS 2019 e non potranno iscriversi al campionato provinciale PGS CL anno sportivo 2018-19 se 
non avranno saldato il debito al comitato provinciale. 

 
 
RIMBORSI GARE DISPUTATA IN ASSENZA DEL DIRETTORE DI GARA NEL 
CALCIO A 5: 
Si rimborso a causa dell’assenza del direttore di gara nella categoria propaganda 
Calcio a 5 per la gara tra ASD Vigor San Cataldo e ASD PGS Ardor Gela € 
10,00(DIECI/00) ad entrambe le associazioni sportive.  
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RISULTATI GARE E RECUPERI CALCIO A 5 DISPUTATE- AGGIORNATE AL 
08-04-2019: 
Categoria Propaganda 
 
ERRATA CORRIGE ASD ARDOR – ASD PGS DON BOSCO RIESI: 
Il risultato della gara è da intendersi 2-11 per la ASD Don Bosco Riesi. 
 

 
 

 
MULTE E SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE CALCIO A 5 
PROPAGANDA: 
Dalla risultanza degli atti ufficiali la ASD PGS ARDOR GELA non si presenta nella 
gara tra ASD VIGOR San Cataldo – ASD PGS ARDOR GELA in data 05-04-2019. Si 
infligge sconfitta a tavolino per 6-0, sanzione economica di € 20,00 (DIECI/00), -1 
punti in classifica disciplina. 
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RISULTATI GARE PALLAVOLO DISPUTATE AGGIORNATE AL 04-08-2019: 
Categoria Propaganda – U/14 

 
Categoria U/16 – U/18 Mista 

 
Categoria U/18 Femminile 

 
 
Categoria Libera Mista, Femminile, Maschile 
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MULTE E SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE PALLAVOLO LIBERA 
MISTA, FEMMINILE, MASCHILE 
Dalla risultanza degli atti ufficiali la ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB non si 
presenta nella gara tra PGS ARDOR GELA – ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB  in 
data 07-04-2019. Si infligge sconfitta a tavolino per 3-0, sanzione economica di € 
10,00 (DIECI/00), -2 punti in classifica disciplina. 
 
ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una 
richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 
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Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 8 Aprile 2019. 


